IV DOMENICA DI AVVENTO
4th SUNDAY OF ADVENT
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Jesus Christ according to Matthew (28:8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e
gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù
venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed
esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e
lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non
temete; andate ad annunciare ai miei fratelli
che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!

They went away quickly from the tomb, fearful
yet overjoyed, and ran to announce this to his
disciples. And behold, Jesus met them on their
way and greeted them. They approached,
embraced his feet, and did him homage. Then
Jesus said to them, «Do not be afraid. Go tell
my brothers to go to Galilee, and there they
will see me.»
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del profeta Isaia (16, 1-5)

A reading of the prophet Isaiah (16:1-5)

In quei giorni. Isaia disse: «Mandate l'agnello
al signore della regione, da Sela del deserto al
monte della figlia di Sion. Come un uccello
fuggitivo, come una nidiata dispersa saranno
le figlie di Moab ai guadi dell'Arnon. Dacci un
consiglio, prendi una decisione! Rendi come la
notte la tua ombra in pieno mezzogiorno;
nascondi i dispersi, non tradire i fuggiaschi.
Siano tuoi ospiti i dispersi di Moab; sii loro
rifugio di fronte al devastatore. Quando sarà
estinto il tiranno e finita la devastazione,
scomparso il distruttore della regione, allora
sarà stabilito un trono sulla mansuetudine, vi
siederà con tutta fedeltà, nella tenda di Davide,
un giudice sollecito del diritto e pronto alla
giustizia».
Parola di Dio.

In those days, Isaias said: «Send the tribute
lamb to the ruler of the land, from Sela
across the desert, to the mount of daughter
Zion. Like flushed birds, like scattered
nestlings, are the daughters of Moab at the
fords of the Arnon. Offer counsel, take their
part; at high noon make your shade like the
night; hide the outcasts, do not betray the
fugitives. Let the outcasts of Moab live with
you, be their shelter from the destroyer.
When there is an end to the oppressor, when
destruction has ceased, and the marauders
have vanished from the land, a throne shall
be set up in mercy, and on it shall sit in
fidelity, in David’s tent, a judge upholding
right, prompt to do justice.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 149

Psalm 149

R. Cantino al loro re i figli di Sion.

R. Let the people of Zion sing to their king.

Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo creatore,
esultino nel loro re i figli di Sion. R.

Sing to the Lord a new song,
his praise in the assembly of the faithful.
Let Israel be glad in its maker,
the people of Zion rejoice in their king. R.

Lodino il suo nome con danze,
con tamburelli e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria. R.

Let them praise his name in dance,
make music with tambourine and lyre.
For the Lord takes delight in his people,
honors the poor with victory. R.

Esultino i fedeli nella gloria,
facciano festa sui loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca,
questo è un onore per tutti i suoi fedeli. R.

Let the faithful rejoice in their glory,
cry out for joy on their couches,
with the praise of God in their mouths,
such is the glory of all God’s faithful. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai The first letter of saint Paul to the
Tessalonicesi (3, 11-4, 2)
Thessalonicians (3:11-4:2)
Fratelli, Voglia Dio stesso, Padre nostro, e il
Signore nostro Gesù guidare il nostro
cammino verso di voi! Il Signore vi faccia
crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e
verso tutti, come sovrabbonda il nostro per
voi, per rendere saldi i vostri cuori e
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e
Padre nostro, alla venuta del Signore nostro
Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli,
vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù
affinché, come avete imparato da noi il modo
di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi
comportate –, possiate progredire ancora di
più. Voi conoscete quali regole di vita vi
abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
Parola di Dio.

Brothers: May God himself, our Father, and
our Lord Jesus direct our way to you, and
may the Lord make you increase and abound
in love for one another and for all, just as we
have for you, so as to strengthen your hearts,
to be blameless in holiness before our God
and Father at the coming of our Lord Jesus
with all his holy ones. Finally, brothers, we
earnestly ask and exhort you in the Lord
Jesus that, as you received from us how you
should conduct yourselves to please God –
and as you are conducting yourselves – you
do so even more. For you know what
instructions we gave you through the Lord
Jesus.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(cfr. Mt 21, 9)

(cf. Matth 21:9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide.
Alleluia.

Alleluia.
Blessed is he who comes
in the name of the Lord!
Hosanna to the Son of David.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Marco (11, 1-11)

A reading of the holy gospel according to
Mark (11:1-11)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso
il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò
due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate
nel villaggio di fronte a voi e subito,
entrando in esso, troverete un puledro legato,
sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e
portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: "Perché
fate questo?", rispondete: "Il Signore ne ha
bisogno, ma lo rimanderà qui subito"».
Andarono e trovarono un puledro legato
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo
slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro:
«Perché slegate questo puledro?». Ed essi
risposero loro come aveva detto Gesù. E li
lasciarono fare. Portarono il puledro da
Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed
egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri
mantelli sulla strada, altri invece delle
fronde, tagliate nei campi. Quelli che
precedevano e quelli che seguivano,
gridavano: «Osanna! Benedetto colui che
viene nel nome del Signore! Benedetto il
Regno che viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!». Ed entrò a
Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver

In that time, When they drew near to
Jerusalem,a to Bethphage and Bethany at the
Mount of Olives, the Lord Jesus sent two of his
disciples and said to them, «Go into the village
opposite you, and immediately on entering it,
you will find a colt tethered on which no one
has ever sat. Untie it and bring it here. If
anyone should say to you, 'Why are you doing
this?' reply, 'The Master has need of it and will
send it back here at once.'» So they went off
and found a colt tethered at a gate outside on
the street, and they untied it. Some of the
bystanders said to them, «What are you doing,
untying the colt?» They answered them just as
Jesus had told them to, and they permitted
them to do it. So they brought the colt to Jesus
and put their cloaks over it. And he sat on it.
Many people spread their cloaks on the road,
and others spread leafy branches that they had
cut from the fields. Those preceding him as
well as those following kept crying out:
«Hosanna! Blessed is he who comes in the
name of the Lord! Blessed is the kingdom of
our father David that is to come! Hosanna in
the highest!» He entered Jerusalem and went
into the temple area. He looked around at

guardato ogni cosa attorno, essendo ormai everything and, since it was already late, went
l'ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània.
out to Bethany with the Twelve.
Parola del Signore.
The word of the Lord.
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IV DOMENICA DI AVVENTO
4e DIMANCHE DE L'AVENT
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore
e gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù
venne loro incontro e disse: «Salute a voi!».
Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i
piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro:
«Non temete; andate ad annunciare ai miei
fratelli che vadano in Galilea: là mi
vedranno».
Cristo Signore è risorto!

Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la
fois de crainte et d’une grande joie, et elles
coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et
voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit :
« Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui
saisirent les pieds et se prosternèrent devant
lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte,
allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se
rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Isaia (16, 1-5)

Lecture du prophète Isaïe (16, 1-5)

In quei giorni. Isaia disse: «Mandate
l'agnello al signore della regione, da Sela del
deserto al monte della figlia di Sion. Come
un uccello fuggitivo, come una nidiata
dispersa saranno le figlie di Moab ai guadi
dell'Arnon. Dacci un consiglio, prendi una
decisione! Rendi come la notte la tua ombra
in pieno mezzogiorno; nascondi i dispersi,
non tradire i fuggiaschi. Siano tuoi ospiti i
dispersi di Moab; sii loro rifugio di fronte al
devastatore. Quando sarà estinto il tiranno e
finita la devastazione, scomparso il
distruttore della regione, allora sarà stabilito
un trono sulla mansuetudine, vi siederà con
tutta fedeltà, nella tenda di Davide, un
giudice sollecito del diritto e pronto alla
giustizia».
Parola di Dio.

En ces jours-là, Isaïe dit : « Envoyez au maître
du pays un agneau, depuis La Roche au désert,
vers la montagne de la fille de Sion. Des
oiseaux qui s’enfuient, une nichée dispersée,
telles seront les filles de Moab, aux gués de
l’Arnon. Moab dit à Juda : 'Fais des plans !
Prends une décision ! En plein midi, fais-nous
une ombre comme la nuit, cache les expulsés,
ne trahis pas les fugitifs ! Que les expulsés de
Moab trouvent chez toi un asile, sois un abri
pour eux face au dévastateur. Quand
l’oppression aura disparu, quand la
dévastation aura pris fin, quand sera parti du
pays celui qui le foulait, un trône s’établira sur
la fidélité ; et, pour la maison de David, siégera
sur ce trône avec loyauté le juge qui cherche le
droit et fait prompte justice.' »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 149

Psaume 149

R. Cantino al loro re i figli di Sion.

R. Que les fils de Sion chantent pour leur roi.

Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo creatore,
esultino nel loro re i figli di Sion. R.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l'assemblée de ses fidèles !
En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi ! R.

Lodino il suo nome con danze,
con tamburelli e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria. R.

Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !
Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l'éclat de la victoire. R.

Esultino i fedeli nella gloria,
facciano festa sui loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca,
questo è un onore per tutti i suoi fedeli. R.

Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l'heure du triomphe.
Qu'ils proclament les éloges de Dieu,
c'est la fierté de ses fidèles. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Première lettre de saint Paul apôtre aux
Tessalonicesi (3, 11-4, 2)
Thessaloniciens (3, 11-4, 2)
Fratelli, Voglia Dio stesso, Padre nostro, e
il Signore nostro Gesù guidare il nostro
cammino verso di voi! Il Signore vi faccia
crescere e sovrabbondare nell'amore fra
voi e verso tutti, come sovrabbonda il
nostro per voi, per rendere saldi i vostri
cuori e irreprensibili nella santità, davanti
a Dio e Padre nostro, alla venuta del
Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e
supplichiamo nel Signore Gesù affinché,
come avete imparato da noi il modo di
comportarvi e di piacere a Dio – e così già
vi comportate –, possiate progredire
ancora di più. Voi conoscete quali regole
di vita vi abbiamo dato da parte del
Signore Gesù.
Parola di Dio.

Frères, Que Dieu lui-même, notre Père, et que
notre Seigneur Jésus nous tracent le chemin
jusqu’à vous. Que le Seigneur vous donne, entre
vous et à l’égard de tous les hommes, un amour
de plus en plus intense et débordant, comme
celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il
affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables
en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la
venue de notre Seigneur Jésus avec tous les
saints. Pour le reste, frères, vous avez appris de
nous comment il faut vous conduire pour plaire
à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez
déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous
vous le demandons, oui, nous vous en prions
dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles
instructions nous vous avons données de la part
du Seigneur Jésus.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(cfr. Mt 21, 9)

(cf. Mt 21, 9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide.
Alleluia.

Alléluia.
Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur !
Hosanna au fils de David !
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Marco (11, 1-11)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Marc (11, 1-11)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso
il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò
due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate
nel villaggio di fronte a voi e subito,
entrando in esso, troverete un puledro legato,
sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e
portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: "Perché
fate questo?", rispondete: "Il Signore ne ha
bisogno, ma lo rimanderà qui subito"».
Andarono e trovarono un puledro legato
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo
slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro:
«Perché slegate questo puledro?». Ed essi
risposero loro come aveva detto Gesù. E li
lasciarono fare. Portarono il puledro da
Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed
egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri
mantelli sulla strada, altri invece delle
fronde, tagliate nei campi. Quelli che
precedevano e quelli che seguivano,
gridavano: «Osanna! Benedetto colui che
viene nel nome del Signore! Benedetto il
Regno che viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!». Ed entrò a
Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver

En ce temps-là, Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du
mont des Oliviers, le Seigneur Jésus envoie
deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur
lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : 'Que
faites-vous là ?,' répondez : 'Le Seigneur en a
besoin, mais il vous le renverra aussitôt.' » Ils
partirent, trouvèrent un petit âne attaché près
d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon
? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et
on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus
s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des
feuillages coupés dans les champs. Ceux qui
marchaient devant et ceux qui suivaient criaient
: « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de
David, notre père. Hosanna au plus haut des
cieux ! » Jésus entra à Jérusalem, dans le
Temple. Il parcourut du regard toutes choses et,

guardato ogni cosa attorno, essendo ormai comme c’était déjà le soir, il sortit pour aller à
l'ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània.
Béthanie avec les Douze.
Parola del Signore.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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IV DOMENICA DI AVVENTO
4. ADVENTSSONNTAG
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Herrn Jesus Christus nach Matthäus (28, 8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con
timore e gioia grande, le donne corsero a
dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco,
Gesù venne loro incontro e disse: «Salute
a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono.
Allora Gesù disse loro: «Non temete;
andate ad annunciare ai miei fratelli che
vadano in Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!

Die Frauen verließen das Grab voll Furcht und
großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern,
um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und
siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid
gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor
ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte
Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und
sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa
gehen und dort werden sie mich sehen.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Isaia (16, 1-5)

Lesung des Propheten Jesaja (16, 1-5)

In quei giorni. Isaia disse: «Mandate
l'agnello al signore della regione, da Sela del
deserto al monte della figlia di Sion. Come
un uccello fuggitivo, come una nidiata
dispersa saranno le figlie di Moab ai guadi
dell'Arnon. Dacci un consiglio, prendi una
decisione! Rendi come la notte la tua ombra
in pieno mezzogiorno; nascondi i dispersi,
non tradire i fuggiaschi. Siano tuoi ospiti i
dispersi di Moab; sii loro rifugio di fronte al
devastatore. Quando sarà estinto il tiranno e
finita la devastazione, scomparso il
distruttore della regione, allora sarà stabilito
un trono sulla mansuetudine, vi siederà con
tutta fedeltà, nella tenda di Davide, un
giudice sollecito del diritto e pronto alla
giustizia».
Parola di Dio.

In jenen Tagen, Jesaja sagte: Sendet einen
Widder, den Herrscher des Landes, von Sela
her durch die Wüste zum Berg der Tochter
Zion! Wie flüchtende Vögel, aus dem Nest
verscheucht, so werden die Töchter Moabs an
den Furten des Arnon sein. Schafft Rat, trefft
eine Entscheidung! Mache deinen Schatten am
hohen Mittag wie die Nacht, verbirg die
Vertriebenen, verrate den Flüchtling nicht!
Meine Vertriebenen, die von Moab, sollen bei
dir Schutz finden. Sei ihnen ein Versteck vor
dem Verwüster! Ist der Unterdrücker am Ende,
die Verwüstung vollzogen, sind aus dem Land
verschwunden, die es zertreten, dann wird in
Huld ein Thron errichtet; darauf sitzt in Treue
im Zelt Davids ein Richter, der Recht sucht
und Gerechtigkeit fördert.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 149

Psalm 149

R. Cantino al loro re i figli di Sion.

R. Lass die Kinder Zions ihrem König singen.

Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo creatore,
esultino nel loro re
i figli di Sion. R.

Singt dem Herrn ein neues Lied,
sein Lob in der Versammlung der Frommen!
Israel soll sich freuen über seinen Schöpfer,
die Kinder Zions
sollen jubeln über ihren König. R.

Lodino il suo nome con danze,
con tamburelli e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria. R.

Seinen Namen sollen sie loben mit Reigentanz,
mit Trommel und Leier ihm spielen.
Denn der Herr hat an seinem Volk Gefallen,
er krönt die Gebeugten mit Rettung. R.

Esultino i fedeli nella gloria,
facciano festa sui loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca,
questo è un onore per tutti i suoi fedeli. R.

In Herrlichkeit sollen die Frommen frohlocken,
sie sollen jauchzen auf ihren Lagern,
Hochgesänge auf Gott in ihrer Kehle,
Lichtglanz ist das all seinen Frommen. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Erster Brief des Apostels Paulus an die
Tessalonicesi (3, 11-4, 2)
Thessalonicher (3, 11-4, 2)
Fratelli, Voglia Dio stesso, Padre nostro, e il
Signore nostro Gesù guidare il nostro
cammino verso di voi! Il Signore vi faccia
crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e
verso tutti, come sovrabbonda il nostro per
voi, per rendere saldi i vostri cuori e
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e
Padre nostro, alla venuta del Signore nostro
Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli,
vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù
affinché, come avete imparato da noi il modo
di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi
comportate –, possiate progredire ancora di
più. Voi conoscete quali regole di vita vi
abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
Parola di Dio.

Brüder! Gott, unser Vater, und Jesus, unser
Herr, mögen unsere Schritte zu euch lenken.
Euch aber lasse der Herr wachsen und reich
werden in der Liebe zueinander und zu allen,
wie auch wir euch lieben, damit eure Herzen
gestärkt werden und ihr ohne Tadel seid,
geheiligt vor Gott, unserem Vater, bei der
Ankunft Jesu, unseres Herrn, mit allen seinen
Heiligen. Im Übrigen, Brüder und Schwestern,
bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu,
des Herrn: Ihr habt von uns gelernt, wie ihr
leben müsst, um Gott zu gefallen, und ihr lebt
auch so; werdet darin noch vollkommener! Ihr
wisst ja, welche Ermahnungen wir euch im
Auftrag Jesu, des Herrn, gegeben haben.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(cfr. Mt 21, 9)

(vgl. Mt 21, 9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide.
Alleluia.

Halleluja.
Gesegnet sei er, der kommt
im Namen des Herrn.
Hosanna dem Sohn Davids!
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Marco (11, 1-11)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Markus
(11, 1-11)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme, verso Bètfage e Betània,
presso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù
mandò due dei suoi discepoli e disse loro:
«Andate nel villaggio di fronte a voi e
subito, entrando in esso, troverete un
puledro legato, sul quale nessuno è ancora
salito. Slegatelo e portatelo qui. E se
qualcuno vi dirà: "Perché fate questo?",
rispondete: "Il Signore ne ha bisogno, ma
lo rimanderà qui subito"». Andarono e
trovarono un puledro legato vicino a una
porta, fuori sulla strada, e lo slegarono.
Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché
slegate questo puledro?». Ed essi
risposero loro come aveva detto Gesù. E li
lasciarono fare. Portarono il puledro da
Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed
egli vi salì sopra. Molti stendevano i
propri mantelli sulla strada, altri invece
delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che
precedevano e quelli che seguivano,
gridavano: «Osanna! Benedetto colui che
viene nel nome del Signore! Benedetto il
Regno che viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!». Ed entrò a
Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver
guardato ogni cosa attorno, essendo

In jener Zeit, Als sie in die Nähe von Jerusalem
kamen, nach Betfage und Betanien am Ölberg,
schickte Jesus, der Herr, zwei seiner Jünger aus.
Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor
euch liegt; gleich wenn ihr hineinkommt,
werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf
dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet
es los und bringt es her! Und wenn jemand zu
euch sagt: Was tut ihr da?, dann antwortet: Der
Herr braucht es; er lässt es bald wieder
zurückbringen. Da machten sie sich auf den
Weg und fanden außen an einer Tür an der
Straße ein Fohlen angebunden und sie banden
es los. Einige, die dabeistanden, sagten zu
ihnen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen
loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was
Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren.
Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre
Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf.
Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg
aus, andere aber Büschel, die sie von den
Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die vor
ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen:
Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im
Namen des Herrn! Gesegnet sei das Reich
unseres Vaters David, das nun kommt.
Hosanna in der Höhe! Und er zog nach
Jerusalem hinein, in den Tempel; nachdem er

ormai l'ora tarda, uscì con i Dodici verso sich alles angesehen hatte, ging er spät am
Betània.
Abend mit den Zwölf nach Betanien hinaus.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
Parola del Signore.
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IV DOMENICA DI AVVENTO
IV DOMINGO DE ADVIENTO
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Jesucristo según san Mateo (28, 8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e
gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù
venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed
esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e
lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non
temete; andate ad annunciare ai miei fratelli
che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!

Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro;
llenas de miedo y de alegría corrieron a
anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús
les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos.»
Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se
postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis: id
a comunicar a mis hermanos que vayan a
Galilea; allí me verán.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Isaia (16, 1-5)

Lectura del profeta Isaías (16, 1-5)

In quei giorni. Isaia disse: «Mandate l'agnello
al signore della regione, da Sela del deserto al
monte della figlia di Sion. Come un uccello
fuggitivo, come una nidiata dispersa saranno
le figlie di Moab ai guadi dell'Arnon. Dacci un
consiglio, prendi una decisione! Rendi come la
notte la tua ombra in pieno mezzogiorno;
nascondi i dispersi, non tradire i fuggiaschi.
Siano tuoi ospiti i dispersi di Moab; sii loro
rifugio di fronte al devastatore. Quando sarà
estinto il tiranno e finita la devastazione,
scomparso il distruttore della regione, allora
sarà stabilito un trono sulla mansuetudine, vi
siederà con tutta fedeltà, nella tenda di Davide,
un giudice sollecito del diritto e pronto alla
giustizia».
Parola di Dio.

En aquellos días, Isaías dijo: «Enviad un
cordero al soberano del país, desde la Peña
del desierto al Monte Sión. Como pájaro
espantado, nidada dispersa, así van las
hijas de Moab por los vados del Arnón.
Dadnos consejo, haced de árbitro; sea tu
sombra como la noche en pleno mediodía.
Esconde a los fugitivos, no descubras al
prófugo. Da asilo a los fugitivos de Moab,
sé tú su refugio ante el devastador.
Cuando cese la opresión, termine la
devastación y desaparezca el que pisoteaba
el país, entonces el trono se fundará en la
clemencia: desde él regirá con lealtad, en
la tienda de David, un juez celoso del
derecho, dispuesto a la justicia.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 149

Salmo 149

R. Cantino al loro re i figli di Sion.

R. Que los hijos de Sión canten a su Rey.

Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode
nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo creatore,
esultino nel loro re i figli di Sion. R.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza
en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey. R.

Lodino il suo nome con danze,
con tamburelli e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria. R.

Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humil-des. R.

Esultino i fedeli nella gloria,
facciano festa sui loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca,
questo è un onore per tutti i suoi fedeli. R.

Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca,
es un honor para todos sus fieles. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Primera carta del apóstol san Pablo a los
Tessalonicesi (3, 11-4, 2)
Tesalonicenses (3, 11-4, 2)
Fratelli, Voglia Dio stesso, Padre nostro, e il
Signore nostro Gesù guidare il nostro
cammino verso di voi! Il Signore vi faccia
crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e
verso tutti, come sovrabbonda il nostro per
voi, per rendere saldi i vostri cuori e
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e
Padre nostro, alla venuta del Signore nostro
Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto,
fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel
Signore Gesù affinché, come avete imparato
da noi il modo di comportarvi e di piacere a
Dio – e così già vi comportate –, possiate
progredire ancora di più. Voi conoscete quali
regole di vita vi abbiamo dato da parte del
Signore Gesù.
Parola di Dio.

Hermanos: Que Dios nuestro Padre y nuestro
Señor Jesús nos allanen el camino para ir a
vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os
colme y os haga rebosar de amor mutuo y de
amor a todos, lo mismo que nosotros os
amamos a vosotros; y que afiance así vuestros
corazones, de modo que os presentéis ante
Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en
la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus
santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y
exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis
aprendido de nosotros cómo comportarse
para agradar a Dios; pues comportaos así y
seguid adelante. Pues ya conocéis las
instrucciones que os dimos, en nombre del
Señor Jesús.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(cfr. Mt 21, 9)

(cf. Mt 21, 9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide.
Alleluia.

Aleluya.
¡Bendito el que viene
en nombre del Señor!
¡Hosanna al Hijo de David!
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Marco (11, 1-11)

Lectura del santo evangelio según san Marcos
(11, 1-11)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso
il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò
due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel
villaggio di fronte a voi e subito, entrando in
esso, troverete un puledro legato, sul quale
nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo
qui. E se qualcuno vi dirà: "Perché fate
questo?", rispondete: "Il Signore ne ha
bisogno, ma lo rimanderà qui subito"».
Andarono e trovarono un puledro legato
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo
slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro:
«Perché slegate questo puledro?». Ed essi
risposero loro come aveva detto Gesù. E li
lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù,
vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì
sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla
strada, altri invece delle fronde, tagliate nei
campi. Quelli che precedevano e quelli che
seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto
colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». Ed
entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver
guardato ogni cosa attorno, essendo ormai

En aquel tiempo, Cuando se acercaban a
Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al
monte de los Olivos, el Señor Jesús mandó
a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Id a
la aldea de enfrente y, en cuanto entréis,
encontraréis un pollino atado, que nadie
ha montado todavía. Desatadlo y traedlo.
Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis,
contestadle: "El Señor lo necesita, y lo
devolverá
pronto."»
Fueron
y
encontraron el pollino en la calle atado a
una puerta; y lo soltaron. Algunos de los
presentes les preguntaron: «¿Qué hacéis
desatando el pollino?». Ellos les
contestaron como había dicho Jesús; y se
lo permitieron. Llevaron el pollino, le
echaron encima los mantos, y Jesús se
montó. Muchos alfombraron el camino
con sus mantos, otros con ramas cortadas
en el campo. Los que iban delante y detrás,
gritaban: «¡Hosanna! ¡Bendito el que
viene en nombre del Señor! ¡Bendito el
reino que llega, el de nuestro padre David!
¡Hosanna en las alturas!». Entró Jesús en
Jerusalén, en el templo, lo estuvo
observando todo y, como era ya tarde,

l'ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània.
Parola del Signore.

salió hacia Betania con los Doce.
Palabra del Señor.
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IV DOMENICA DI AVVENTO
DOMINGO IV DO ADVENTO
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Jesus Cristo segundo São Mateus (28, 8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e
gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù
venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed
esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e
lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non
temete; andate ad annunciare ai miei fratelli
che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!

Saindo às pressas do túmulo, com sentimentos
de temor e de grande alegria, as mulheres
correram para dar a notícia aos discípulos.
Nisso, o Senhor Jesus veio-lhes ao encontro e
disse: «Alegrai-vos!» Elas se aproximaram e
abraçaram seus pés, em adoração. Jesus lhes
disse: «Não tenhais medo; ide anunciar a meus
irmãos que vão para a Galiléia. Lá me verão».
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del profeta Isaia (16, 1-5)

Leitura do profeta Isaías (16, 1-5)

In quei giorni. Isaia disse: «Mandate
l'agnello al signore della regione, da Sela del
deserto al monte della figlia di Sion. Come
un uccello fuggitivo, come una nidiata
dispersa saranno le figlie di Moab ai guadi
dell'Arnon. Dacci un consiglio, prendi una
decisione! Rendi come la notte la tua ombra
in pieno mezzogiorno; nascondi i dispersi,
non tradire i fuggiaschi. Siano tuoi ospiti i
dispersi di Moab; sii loro rifugio di fronte al
devastatore. Quando sarà estinto il tiranno e
finita la devastazione, scomparso il
distruttore della regione, allora sarà stabilito
un trono sulla mansuetudine, vi siederà con
tutta fedeltà, nella tenda di Davide, un
giudice sollecito del diritto e pronto alla
giustizia».
Parola di Dio.

Naqueles dias: Isaías disse: «De Petra do
deserto, mandai à montanha da filha de Sião
um cordeiro ao soberano deste país. Como
pássaros que fogem, expulsos dos ninhos, as
filhas de Moab tentam atravessar o rio Arnon.
Delibera, toma decisão, estende tua sombra
como noite em pleno meio-dia, para esconder
os refugiados, manter em segredo os fugitivos.
Recebe em tua terra os refugiados moabitas, sê
para eles um abrigo contra aqueles que os
perseguem. Quando essa pressão acabar, a
destruição chegar ao fim e se eliminarem os
invasores do país, um poder real vai se instalar,
alicerçado na misericórdia. Quem o ocupar
será o legítimo sucessor na tenda de Davi, a
julgar e promover o direito e ministrar uma
justiça sem delongas».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 149

Salmo 149

R. Cantino al loro re i figli di Sion.

Refrão: Cantem a seu rei os filhos de Sião.

Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo creatore,
esultino nel loro re i figli di Sion. R.

Cantai ao Senhor um cântico novo;
ressoe seu louvor na assembléia dos fiéis.
Alegre-se Israel no seu Criador,
exultem no seu rei os filhos de Sião. R.

Lodino il suo nome con danze,
con tamburelli e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria. R.

Louvem seu nome com danças,
com tímpano e cítara lhe cantem hinos.
Pois o Senhor ama seu povo,
enfeita os humildes com a vitória. R.

Esultino i fedeli nella gloria,
facciano festa sui loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca,
questo è un onore per tutti i suoi fedeli. R.

Que os fiéis festejem sua glória,
e cantem jubilosos em filas;
com os louvores de Deus na boca
é uma honra para todos os seus fiéis. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Primeira carta de São Paulo apostolo aos
Tessalonicesi (3, 11-4, 2)
Tessalonicenses (3, 11-4, 2)
Fratelli, Voglia Dio stesso, Padre nostro, e il
Signore nostro Gesù guidare il nostro
cammino verso di voi! Il Signore vi faccia
crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi
e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per
voi, per rendere saldi i vostri cuori e
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e
Padre nostro, alla venuta del Signore nostro
Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto,
fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel
Signore Gesù affinché, come avete imparato
da noi il modo di comportarvi e di piacere a
Dio – e così già vi comportate –, possiate
progredire ancora di più. Voi conoscete
quali regole di vita vi abbiamo dato da parte
del Signore Gesù.
Parola di Dio.

Irmãos, Queira o próprio Deus, nosso Pai, e
nosso Senhor Jesus, facilitar o nosso caminho
até vós. Quanto a vós, o Senhor vos faça crescer
abundantemente no amor de uns para com os
outros e para com todos, à semelhança de
nosso amor para convosco. Que ele confirme
os vossos corações numa santidade
irrepreensível, diante de Deus, nosso Pai, por
ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus, com
todos os seus santos. Enfim, irmãos, nós vos
pedimos e exortamos, no Senhor Jesus, que
progridais sempre mais no modo de proceder
para agradar a Deus. Vós o aprendestes de nós,
e já o praticais. Oxalá continueis progredindo
cada vez mais. Sabeis quais são as normas que
vos temos dado da parte do Senhor Jesus.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(cfr. Mt 21, 9)

(Mt 21, 9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide.
Alleluia.

Aleluia.
Bendito o que vem e
m nome do Senhor!
Hosana ao Filho de Davi!
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Marco (11, 1-11)

Leitura do evangelho segundo São Marcos
(11, 1-11)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme, verso Bètfage e Betània,
presso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù
mandò due dei suoi discepoli e disse loro:
«Andate nel villaggio di fronte a voi e
subito, entrando in esso, troverete un
puledro legato, sul quale nessuno è ancora
salito. Slegatelo e portatelo qui. E se
qualcuno vi dirà: "Perché fate questo?",
rispondete: "Il Signore ne ha bisogno, ma lo
rimanderà qui subito"». Andarono e
trovarono un puledro legato vicino a una
porta, fuori sulla strada, e lo slegarono.
Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché
slegate questo puledro?». Ed essi risposero
loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono
fare. Portarono il puledro da Gesù, vi
gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì
sopra. Molti stendevano i propri mantelli
sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate
nei campi. Quelli che precedevano e quelli
che seguivano, gridavano: «Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Benedetto il Regno che viene, del
nostro padre Davide! Osanna nel più alto
dei cieli!». Ed entrò a Gerusalemme, nel
tempio. E dopo aver guardato ogni cosa

Naquele tempo: Jesus e os discípulos
aproximaram-se de Jerusalém. Estavam perto
de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das
Oliveiras. Jesus enviou dois dos discípulos e
disse-lhes: «Ide até o povoado ali na frente, e
logo na entrada encontrareis, amarrado, um
jumentinho no qual ninguém ainda montou.
Desamarrai-o e trazei-o. E se alguém vos
perguntar por que fazeis isso, respondei: “O
Senhor precisa dele, mas logo o mandará de
volta”». Eles foram e encontraram um
jumentinho amarrado a um portão, fora, na
rua, e o desamarraram. Alguns dos que
estavam ali disseram: «Que estais fazendo,
desamarrando o jumentinho?» Os discípulos
responderam conforme Jesus tinha mandado,
e eles permitiram. Trouxeram então o
jumentinho até Jesus, puseram seus mantos
em cima, e Jesus montou. Muitos estenderam
seus mantos no caminho, enquanto outros
espalharam ramos apanhados no campo. Os
que iam à frente e os que vinham atrás
clamavam: «Hosana! Bendito o que vem em
nome do Senhor! Bendito seja o Reino que
vem, o Reino de nosso Pai Davi! Hosana no
mais alto dos céus!» Jesus entrou em
Jerusalém e foi ao templo. Lá observou todas

attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i as coisas. Mas, como já era tarde, ele e os Doze
Dodici verso Betània.
foram para Betânia.
Palavra do Senhor.
Parola del Signore.
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IV DOMENICA DI AVVENTO
DOMINICA IV ADVENTUS
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Christi secundum Matthaeum (28, 8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e
gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù
venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed
esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e
lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non
temete; andate ad annunciare ai miei fratelli
che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!

Exeuntes cito de monumento cum timore et
magno gaudio, mulieres cucurrerunt nuntiare
discipulis eius. Et ecce Iesus occurrit illis
dicens: «Avete». Illae autem accesserunt et
tenuerunt pedes eius et adoraverunt eum.
Tunc ait illis Iesus: «Nolite timere; ite,
nuntiate fratribus meis, ut eant in Galilaeam et
ibi me videbunt».
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Isaia (16, 1-5)

Lectio Isaiae prophetae (16, 1-5)

In quei giorni. Isaia disse: «Mandate l'agnello
al signore della regione, da Sela del deserto al
monte della figlia di Sion. Come un uccello
fuggitivo, come una nidiata dispersa saranno
le figlie di Moab ai guadi dell'Arnon. Dacci un
consiglio, prendi una decisione! Rendi come la
notte la tua ombra in pieno mezzogiorno;
nascondi i dispersi, non tradire i fuggiaschi.
Siano tuoi ospiti i dispersi di Moab; sii loro
rifugio di fronte al devastatore. Quando sarà
estinto il tiranno e finita la devastazione,
scomparso il distruttore della regione, allora
sarà stabilito un trono sulla mansuetudine, vi
siederà con tutta fedeltà, nella tenda di Davide,
un giudice sollecito del diritto e pronto alla
giustizia».
Parola di Dio.

In diebus illis. Dixit Isaias: «Emittite agnum
dominatori terrae de Petra deserti ad
montem filiae Sion. Et erit: sicut avis
fugiens, et pulli de nido avolantes, sic erunt
filiae Moab ad vada Arnon. Affer consilium,
fac iudicium; pone quasi noctem umbram
tuam in meridie, absconde fugientes et
vagos ne prodas. Habitent apud te profugi
Moab; esto latibulum eorum a facie
vastatoris; finitus est enim exactor,
consummata est devastatio, defecit calcator
a terra. Et firmabitur in misericordia solium;
et sedebit super illud in veritate, in
tabernaculo David, iudicans et quaerens
iudicium et velociter reddens, quod iustum
est».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 149

Psalmus 149

R. Cantino al loro re i figli di Sion.

R. Cantent Regi suo filii Sion.

Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo creatore,
esultino nel loro re i figli di Sion. R.

Cantate Domino canticum novum:
laudatio eius in ecclesia sanctorum.
Laetetur Israel in eo qui fecit ipsum;
et filiae Sion exsultent super regem suum. R.

Lodino il suo nome con danze,
con tamburelli e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria. R.

Laudent nomen eius in choro;
in tympano et psalterio psallant ei.
Quia beneplácitum est Domino in populo suo;
et exaltabit mansuetos in salutem. R.

Esultino i fedeli nella gloria,
facciano festa sui loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca,
questo è un onore per tutti i suoi fedeli. R.

Exsultabunt sancti in gloria,
laetabuntur in cubilibus suis.
Exsultationes Dei in faucibus eorum:
gloria haec est omnibus sanctis eius. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Epistola beati Pauli apostoli ad ThessaloniTessalonicesi (3, 11-4, 2)
censes prima (3, 11 - 4, 2)
Fratelli, Voglia Dio stesso, Padre nostro, e il
Signore nostro Gesù guidare il nostro
cammino verso di voi! Il Signore vi faccia
crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e
verso tutti, come sovrabbonda il nostro per
voi, per rendere saldi i vostri cuori e
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e
Padre nostro, alla venuta del Signore nostro
Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli,
vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù
affinché, come avete imparato da noi il modo
di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi
comportate –, possiate progredire ancora di
più. Voi conoscete quali regole di vita vi
abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
Parola di Dio.

Fratres, Ipse Deus et Pater noster et Dominus
noster Iesus dirigat viam nostram ad vos; vos
autem Dominus abundare et superabundare
faciat caritate in invicem et in omnes,
quemadmodum et nos in vos; ad confirmanda
corda vestra sine querela in sanctitate ante
Deum et Patrem nostrum, in adventu Domini
nostri Iesu cum omnibus sanctis eius. Amen.
De cetero ergo, fratres, rogamus vos et
obsecramus in Domino Iesu, ut – quemadmodum accepistis a nobis quomodo vos
oporteat ambulare et placere Deo, sicut et
ambulatis – ut abundetis magis. Scitis enim,
quae praecepta dederimus vobis per Dominum
Iesum.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(cfr. Mt 21, 9)

(cfr. Mt 21, 9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide.
Alleluia.

Alleluia.
Benedictus, qui venit
in nomine Domini!
Hosanna filio David!
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Marco (11, 1-11)

Lectio sancti evangelii secundum Marcum
(11, 1-11)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso
il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò
due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel
villaggio di fronte a voi e subito, entrando in
esso, troverete un puledro legato, sul quale
nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo
qui. E se qualcuno vi dirà: "Perché fate
questo?", rispondete: "Il Signore ne ha
bisogno, ma lo rimanderà qui subito"».
Andarono e trovarono un puledro legato
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo
slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro:
«Perché slegate questo puledro?». Ed essi
risposero loro come aveva detto Gesù. E li
lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù,
vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì
sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla
strada, altri invece delle fronde, tagliate nei
campi. Quelli che precedevano e quelli che
seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto
colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». Ed
entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver

In illo tempore. Cum appropinquarent
Hierosolymae, Bethphage et Bethaniae ad
montem Olivarum, Dominus Iesus mittit
duos ex discipulis suis et ait illis: «Ite in
castellum, quod est contra vos, et statim
introeuntes illud invenietis pullum ligatum,
super quem nemo adhuc hominum sedit;
solvite illum et adducite. Et si quis vobis
dixerit: “Quid facitis hoc?”, dicite: “Domino
necessarius est, et continuo illum remittit
iterum huc”». Et abeuntes invenerunt
pullum ligatum ante ianuam foris in bivio et
solvunt eum. Et quidam de illic stantibus
dicebant illis: «Quid facitis solventes
pullum?». Qui dixerunt eis, sicut dixerat
Iesus; et dimiserunt eis. Et ducunt pullum ad
Iesum et imponunt illi vestimenta sua; et
sedit super eum. Et multi vestimenta sua
straverunt in via, alii autem frondes, quas
exciderant in agris. Et qui praeibant et qui
sequebantur,
clamabant:
«Hosanna!
Benedictus, qui venit in nomine Domini!
Benedictum, quod venit regnum patris nostri
David! Hosanna in excelsis!». Et introivit
Hierosolymam in templum; et circumspectis

guardato ogni cosa attorno, essendo ormai omnibus, cum iam vespera esset hora, exivit
l'ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània.
in Bethaniam cum Duodecim.
Parola del Signore.
Verbum Domini.
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